ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. CESARIS"
CASALPUSTERLENGO (LO)
Via Cadorna - C.F. 82502840158 - C.M. LOIS00300P
tel. 0377/84960 - FAX 0377/81845
e-mail: lois00300p@istruzione.it - lois00300p@pec.istruzione.it
Prot. n. 3114 /MTC/lb
del
28/05/2016

Comunicato n° 613
-

Oggetto: organizzazione dell’ultimo periodo scolastico.

-

Agli Studenti e ai loro genitori
delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^
Ai Docenti
Al Personale A.T.A

Le manifestazioni programmate per la fine dell'anno scolastico, per espressa volontà degli studenti
rappresentanti di classe, del Consiglio di Istituto e della Consulta, si svolgeranno malgrado i lutti che hanno
colpito la nostra Comunità Scolastica e saranno un'occasione per ricordare Aaron e Michele, come segno di
speranza e riconoscimento del cammino percorso insieme.
sabato, 4 giugno 2016
Dalle ore 9,00

Alle 11.40

AULA MAGNA

●

Cerimonia di premiazione degli studenti destinatari delle borse di studio alla memoria e di altri
assegni di merito messi a disposizione da Privati, Enti, Amministrazioni, Associazioni e dall’Istituto.
N.B. Gli studenti destinatari degli assegni di cui sopra, ai quali è stata inviata apposita
comunicazione, sono vivamente invitati a partecipare alla cerimonia insieme ai loro genitori.

●

Consegna di un riconoscimento agli studenti che nel corrente a.s. si sono distinti in progetti e/o
attività ai quali hanno partecipato. Anche tali studenti sono vivamente invitati a presenziare alla
cerimonia (si rimanda all’elenco che verrà comunicato in classe)

●

Spettacolo di Teatro Scientifico dal Titolo " Semplicemente Angolare"

La partecipazione alla manifestazione di tutta la classe o di una rappresentanza, deve essere
valutata dal docente della II^, III^e IV ora, compatibilmente con le esigenze didattiche di fine a.s.. L’eventuale
partecipazione della classe o di una rappresentanza deve essere comunicata, per questioni organizzative, alla
Sig.ra Lara della Segreteria Didattica entro e non oltre mercoledì, 1 Giugno p.v. Nel dare l’adesione occorre
inoltre valutare che la presenza alla manifestazione va garantita sino al termine della manifestazione stessa.
martedì’, 7 giugno 2016
Ore 20.45 presso il Teatro Comunale di Casalpusterlengo spettacolo di
studenti dell' Istituto.

teatro e musica realizzato dagli
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CAMPO DA CALCETTO

●

Finale del torneo di calcetto d'Istituto classi biennio - classi triennio

●

Premiazione delle squadre vincitrici

Ore 10,40
Ore 11,00

CONCLUSIONE LEZIONI
S. Messa in ricordo dei nostri cari scomparsi

AULA MAGNA

Si coglie inoltre l’occasione per informare le famiglie sulle modalità adottate per la comunicazione dei risultati finali.
sabato, 18 giugno 2016
I genitori di tutti gli studenti sono convocati il giorno18 giugno p.v., alle ore 9.30, presso questo
Istituto, per un incontro con i Docenti della classe e la comunicazione del risultato finale.
In tale circostanza saranno fornite anche indispensabili informazioni circa la procedura da seguire nel caso in cui il
Consiglio di Classe abbia deliberato la Sospensione del Giudizio o il Recupero Individuale a carico dello/a
studente/essa.
a)
b)





I genitori degli alunni non ammessi, potranno essere preavvisati con le seguenti modalità:
mediante comunicazione scritta da parte della Scuola
mediante comunicazione sul registro elettronico secondo il seguente calendario:
13/06/2016 in mattinata classi: 1^V - 2^V - 3^V - 4^V - 1^T - 2^T - 3^T - 4^T - 1^U - 2^U - 3^U - 4^U
- 1^Z - 3^Z - 4^Z - 4^S - 1^P - 2^P - 3^P - 4^P - 2^M - 1^N - 2^N - 3^N - 4^N - 4^H - 3^H - 4^D 4^C - 3^C
14/06/2016 in mattinata classi:- 4^ B - 4^A - 3^A - 3^BG - 3^ I
15/06/2016 in mattinata classi: 4^BS - 3^BS - 2^B - 1^B - 2^H - 1^H
16/06/2016 al mattino classi: 2^A - 1^A -2^ I - 1^ I - 2^G - 1^G
al pomeriggio classi : 2^C - 1^C - 2^ F - 1^F

Qualora i genitori degli studenti non ammessi desiderino un colloquio con i docenti, sono invitati a presentarsi a Scuola
per le ore 10,30 dello stesso giorno 18 giugno.
Si ricorda che gli studenti non ammessi dovranno confermare l’iscrizione per il prossimo anno scolastico
entro il 30 giugno p.v.
Alle ore 13,00 del giorno 18 giugno si procederà alla pubblicazione all’ albo dell’Istituto degli esiti degli
scrutini finali. I dati saranno consultabili contemporaneamente anche sul registro elettronico.
Si rammenta infine agli studenti che anche durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico sono
tenuti ad un comportamento corretto e responsabile e che sono vietate feste di fine anno in orario
scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M. Teresa Cigolini

(Tagliano da restituire al coordinatore di classe entro il 4 Giugno 2016)
Il sottoscritto, _____________________________ genitore dell’alunno ____________________________________
della classe ______sez_______dichiara di aver preso visione del comunicato n° 613

del 28/05/2016
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Firma______________________________

ISTITUTO TECNICO - Settore Tecnologico
ISTITUTO TECNICO - Settore Economico
LICEO SCIENTIFICO - Opzione Scienze Applicate
ISO 9001:2008 Cert. N° 3938

